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IL DIRETTORE GENERALE DELL'ULSS 8 BERICA GIOVANNI
PAVESI INCONTRA IL CSV DI VICENZA

Oggi 9 febbraio il Direttore Generale dell’Ulss 8 Berica Giovanni Pavesi ha fatto
visita al Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza e ha
incontrato il Presidente Marco Gianesini, il Direttore Maria Rita Dal Molin, il
Consigliere Pierangelo Cangini e il Presidente dell’Organo di Controllo Luigi
Lazzari dell’Associazione Volontariato in Rete - Federazione Provinciale di Vicenza
- Ente Gestore del CSV di Vicenza.

Uno scambio proficuo che vede l’avvio di importanti co-progettazioni che
impegnano il CSV di Vicenza con le Associazioni e con le Istituzioni Locali, come la
stessa Ulss 8 Berica.

Presente all’incontro anche Maria Grazia Bettale rappresentante del Volontariato
Vicentino in Conferenza Regionale per il Volontariato e Vice Presidente del
Comitato di Gestione del Fondo Speciale Regionale per il Volontariato del Veneto.

Eccovi un’immagine dell’incontro

I 5 NUOVI PROGETTI DEI CSV DEL VENETO PER CREARE
“COMUNITÀ PIÙ SOLIDALI”

Firmate le convenzioni tra il Co.Ge. regionale e i 7 Centri di servizio per il
volontariato per un valore di oltre 1,2 milioni di euro: dalla rigenerazione urbana al
protagonismo degli adolescenti, dall’incubatore di idee sociali agli interventi sulle
marginalità.

Vai alla notizia
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CSVNET RINNOVA GLI ORGANI SOCIALI: AL VIA IL MANDATO
DELLA MATURITA'

Dall’assemblea del 10 febbraio a Roma uscirà il consiglio direttivo che governerà
l’associazione negli anni di attuazione della riforma del Terzo settore. Il presidente
uscente Stefano Tabò disponibile alla rielezione.

All'assemblea saranno presenti per il CSV di Vicenza il Presidente Marco
Gianesini e la delegata Maria Grazia Bettale.

Vai alla notizia

Proeseguono i corsi di formazione del CSV di Vicenza!

LA COMUNICAZIONE ASSERTIVA E LA GESTIONE DEI CONFLITTI

venerdì 16 e sabato 17 febbraio - Vicenza

Docente: Cettina Mazzamuto

L’intervento formativo ha come finalità quella di migliorare la comunicazione
efficace ed assertiva, attraverso l’ascolto attivo, di affinare le capacità relazionali e
acquisire competenze relazionali e gestionali che consentono a ciascun
partecipante di accrescerne la professionalità e lo sviluppo personale.

Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

QUANDO LA GIRAFFA BALLA CON IL LUPO

sabato 24 febbraio - Vicenza

Docente: Maria Carmen Bruzzaniti

Gli obiettivi formativi di questo corso sono: rintracciare e rinforzare sensi e
significati della nostra scelta – contribuire ad un percorso di crescita personale
orientato alla valorizzazione e al riconoscimento di specificità e competenze
individuali da spendere nell’ottica dell’interdipendenza positiva – sviluppare il tema
della coscienza in termini di “rilevanza del mio modo di guardare al mondo e alle
sue malattie nelle scelte operative e nelle modalità relazionali” – imparare ad
attivare modelli relazionali legati ai concetti di resilienza, dialogo interiore,
cooperazione.

Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line
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SERVIZIO - UN SITO PER LA TUA ASSOCIAZIONE

E’ on line il nuovo sito dell’Associazione  Centro Aiuto alla Vita Mpv –
Arzignano realizzato grazie al servizio “Un sito per la tua Associazione” dal nostro
CSV.

http://www.centroaiutovitaarzignano.it

Sei un'associazione della provincia di Vicenza?

Chiama i nostri uffici per richiedere informazioni per attivare il servizio al
numero 0444 235308.

Seguiteci su tutti i nostri Social, ci trovate su
Facebook Twitter YouTube Instragram 

Flickr Pinterest GooglePlus

Vi terremo aggiornati su iniziative, eventi e progetti

Iscrivetevi anche

clicca qui

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
GRUPPO SPORTIVO NON VEDENTI

L’Associazione invita ad aggregarsi alla prossima camminata per non
vedenti/ipovedenti, guide e amici simpatizzanti. Si tratta della “Marcia dei Tre
Mulini”, che prevede percorsi di 6, 10 o 20 km e che si svolgerà domenica 25
febbraio.

Il ritrovo è a Minerbe (VR).

Vai alla notizia

L’Associazione GRUPPO SPORTIVO NON VEDENTI invita a partecipare a “Diamo
più senso ai sensi - La cena al buio che illumina la mente”. L’appuntamento è per
sabato 10 marzo alle ore 19:30 a Perzacco di Zevio, Verona – in via di mezzo
b.11.

I posti sono limitati ed è necessario prenotare al numero 349 6202522.

CURARE A CASA

L'Associazione organizza un corso di informazione e formazione per volontari
nelle cure palliative, che si propone di:

far conoscere le cure palliative (finalità e modalità di erogazione) a quanti
sono interessati all'argomento, con quattro incontri che si svolgeranno di
martedì, iniziando il 27 febbraio e proseguiranno il 6, 13 e 20 marzo;
attirare persone che vogliano diventare volontari di cure palliative, operando
nell'ambito organizzativo o di assistenza accanto al malato. In questo caso

http://www.centroaiutovitaarzignano.it/
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2018/01/11/marcia-dei-tre-mulini/


dovranno avere un colloquio psico-attitudinale e partecipare alla seconda
parte del corso che consiste in ulteriori quattro incontri, il 27 marzo e il 3, 10
e 17 aprile, e poi ad un tirocinio pratico.

Tutti gli incontri si svolgeranno a Vicenza nell'aula polifunzionale dell'Ospedale
San Bortolo, situata nel vecchio chiostro alle ore 20:30.

Vai alla notizia

Continuano le informazioni
DUE IMPORTANTI EVENTI SUL MONDO DELL'ADOLESCENZA

L'Associazione di promozione sociale ASSOGEVI ha organizzato due importanti
appuntamenti sull'adolescenza rivolti ai genitori.

Eccovi il secondo appuntamento

Sabato 10 febbraio alle ore 10:00 si terrà l'incontro sul tema "Quando i genitori si
separano: come i rapporti di coppia influiscono nella vita dell'adolescente", in cui si
tratterà delle difficoltà e delle problematiche che possono nascere nei figli
adolescenti a seguito della separazione di mamma e papà.

L'evento si terrà a Vicenza presso Villa Tacchi in Viale della Pace, 87.

Scarica la locandina

PRESENTAZIONE LIBRO: LUCE NEL SILENZIO

L’Associazione “Le Città Visibili” propone per Sabato 17 febbraio p.v. ore 17.30,
presso l’Osteria da Mariana a Camisino di Caltrano, un incontro di presentazione
del libro “Luce nel Silenzio” dove Gigi Abriani, fotografo professionista, ci
racconterà i luoghi della Grande Guerra attraverso le immagini scattate di notte
sull’Altopiano di Asiago.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

Scarica la locandina

CONVEGNO “IL VOLONTARIATO DEL DONO PER LA SALUTE E IL
BENESSERE DELLA COMUNITÀ” 18 FEBBRAIO 2018 – VENEZIA

Domenica 18 febbraio 2018 presso la Scuola Grande di San Teodoro a
Venezia (Rialto) l’Avis Regionale Veneto organizza, in occasione dei 50 anni
di dono per la comunità, un convegno dal titolo “IL VOLONTARIATO DEL
DONO PER LA SALUTE E IL BENESSERE DELLA COMUNITA’. IL FUTURO DEL
VOLONTARIATO ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE”

In allegato il programma e la scheda di iscrizione da compilare e da inviare, entro
martedì 13 febbraio, alla segreteria di Avis Regionale Veneto tramite e-mail
avis.veneto@avis.it oppure fax al numero 0422 325042.

Scarica il programma

Scarica la scheda d’iscrizione

MOSTRA FOTOGRAFICA ITINERANTE “GIOTTO. LA CAPPELLA
DEGLI SCROVEGNI DI PADOVA”
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Si segnala che presso la Sala riunioni di Palazzo Cornaggia di Thiene (VI) fino
all’11 Febbraio, è allestita la Mostra Fotografica itinerante “Giotto. La Cappella
degli Scrovegni di Padova”.
Un’occasione unica per vedere da vicino, con foto ad alta risoluzione, uno dei
Monumenti storico-artistici più preziosi nel Veneto e in Italia.

Per informazioni: http://www.comune.thiene.vi.it

ANIMATORI DI COMUNITÀ

La Diocesi di Vicenza cerca 10 animatori di comunità da inserire in un progetto
triennale di lavoro. Sarà loro offerto un rapporto lavorativo a partire da settembre
2018 con l’associazione Diakonia onlus partner di Caritas Diocesana con un
incarico lavorativo per un monte ore di 15 settimanali.

Vai alla notizia

VALORI… CHE LASCIANO IL SEGNO

La Commissione Giovani della Caritas propone un percorso di formazione e
informazione per dar valore e andare verso l’altro. Per giovani dai 16 ai 35 anni,
ogni 3 mercoledì del mese a partire da febbraio.

Vai alla notizia
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